
 

       
 

Light trekking alla scoperta delle Eolie  
Partenza dal 4 Ottobre 2020 al 11 Ottobre 2020 

Un trekking medio-facile, per una vacanza all’aria aperta con “distanziamenti” naturali, mare e 

spiagge poco affollate. Vi guideremo sul Cratere di Vulcano al mattino e avrete il resto della 

giornata da dedicare alla scoperta dell’isola. Ammireremo insieme uno splendido tramonto sul mare 

passeggiando tra le vecchie mulattiere di Lipari. Assisteremo alle eruzioni dello Stromboli, che 

colora il cielo delle serate eoliane con la sua attività incessante. Tutto condito con degustazioni di 

alcune delle specialità gastronomiche delle nostre isole, in giro per le vie del centro di Lipari o 

ammirando uno splendido tramonto con un ottimo calice di vino tra le mani 

 

Minimo 10  partecipanti 

 

Partenza data fissa 4 ottobre 2020 

 

1° giorno 

Catania – Milazzo- Lipari 

Arrivo all’aeroporto di Catania e trasferimento in auto privata con conducente dall’Aeroporto al 

porto di Milazzo e imbarco in aliscafo per Lipari. Trasferimento dal porto di Lipari in hotel e 

sistemazione nelle camere. Incontro con la guida, che illustrerà le attività della settimana. 

Pernottamento. 

2° giorno 

Lipari (B/-/-) 

Colazione. Mattinata libera. Nel pomeriggio incontro con la guida per l’escursione “Lipari Sud al 

Tramonto”. Il percorso si snoda tra strade secondarie e tratti di sentiero che raggiungono alcuni dei 

punti panoramici più belli di Lipari, con affacci sul mare, sui faraglioni e sulle altre isole. Si arriva 

infine alla collina dell’ “Osservatorio”, per ammirare il sole che cala in mare vicino alle isole di 

Alicudi e Filicudi. Rientro in serata. Pernottamento 

3° giorno 

Lipari – Vulcano – Lipari (B/-/-) 



Colazione. Partenza per l’isola di Vulcano. In mattinata effettueremo l’escursione al Gran Cratere, 

percorreremo il sentiero che dal porto arriva fino a quota 300 metri. La camminata, di media 

difficoltà, ci permetterà di raggiungere uno dei luoghi più suggestivi dell’arcipelago. Immersi nella 

natura aspra del vulcano, a pochi passi dalle fumarole e con la possibilità di racchiudere in un unico 

sguardo tutte e sette le isole Eolie. Percorrendo lo stesso sentiero, in discesa, si torna al porto. Il 

resto della giornata potrà essere dedicato al relax. Rientro a Lipari nel pomeriggio. Pernottamento 

4° giorno 

Lipari (B/-/-) 

Colazione. Giornata “On The Road”: Calette Nascoste e Street Food. Abbiamo previsto il noleggio 

di uno scooter o una e-bike per l’intera giornata, con i quali potrete muovervi in totale autonomia. 

Vi forniremo una mappa dove segnaleremo tutte le spiagge libere e le calette più piccole e 

suggestive, per darvi la possibilità di trascorrere una giornata di mare lontano dai luoghi più 

affollati. Il tutto sarà arricchito dal gusto di alcune specialità gastronomiche che abbiamo 

selezionato per voi, da assaporare durante tutta la giornata. Pernottamento 

5° giorno 

Lipari – Panarea - Stromboli – Lipari (B/-/-) 

Colazione. Mattinata libera. Incontro con la guida e partenza in barca (circa all’ora di pranzo) per 

Panarea e Stromboli. Si raggiunge per prima l’isola di Panarea, dove ci sarà un po’ di tempo libero 

per visitare il piccolo e caratteristico paese. Nel primo pomeriggio si riparte alla volta di Stromboli. 

Una volta sull’isola, la guida accompagnerà il gruppo lungo un percorso (di media difficoltà) che ha 

come meta finale la “Sciara del Fuoco”. Immersi nel silenzio della natura, si avrà il tempo 

necessario per ammirare da vicino l’attività del vulcano. Rientro in paese e partenza in barca per 

Lipari in serata. 

6° giorno 

Lipari – Salina – Lipari (B/-/-) 

Colazione. Partenza in barca per Salina . Dopo una sosta nel centro di S. Marina si prosegue in 

barca per il periplo dell’isola, bagno a Pollara, la spiaggia del celebre film “Il Postino”. Si prosegue 

per Lingua dove si trova un laghetto salato da dove veniva anticamente estratto il sale (da qui il 

nome dell’isola). Pranzo libero. Rientro a Lipari nel pomeriggio. Pernottamento. 

7° giorno 

Lipari (B/-/-) 

Colazione. Mattina libera per mare e relax. Nel pomeriggio appuntamento in hotel con la guida e 

trasferimento con bus privato per Escursione a Lipari. Itinerario: “Il Caolino di Lipari. L’escursione 

inizia dalle Terme di San Calogero luogo in cui già nell’antichità l’acqua termale, che qui sgorgava 

copiosamente, veniva utilizzata per i suoi effetti benefici. Si prosegue poi per il “Palmeto” unico 

lembo di terra dove crescono ancora le palme nane, le uniche spontanee del Mediterraneo centrale. 

Si arriverà in una delle località più suggestive dell’isola come le antiche cave di Caolino, senza 

dubbio una delle zone più particolari di Lipari per il colore delle sue rocce e la presenza di alcune 



fumarole ancora attive. Sosta per visita presso Tenuta di Castellaro con degustazione al tramonto. 

Una conclusione in un luogo unico e indimenticabile. Rientro con bus privato a Lipari. Cena libera 

e pernottamento. 

8° giorno 

Lipari (B/-/-) 

Colazione. Check-out. Trasferimento al porto di Lipari e aliscafo per Milazzo. Trasferimento dal 

porto di Milazzo all’Aeroporto di Catania Fontana Rossa. Fine dei nostri servizi. 

 

Note 

Note: (B/L/D-AI): B = colazione; L = pranzo; D = Cena; (AI) = All Inclusive 

 Sistemazione proposta: 

 B&B il cappero i similari 

  Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 

Quota a persona in camera doppia €         790,00 

Quota d’iscrizione €            45,00 

La quota comprende 

 Sistemazione in camera doppia/matrimoniale in trattamento di pernottamento e prima 

colazione c/o Il Cappero B&B o similare 

 Trattamento indicato nel programma di prima colazione 

 Trasferimento con auto privata con conducente da Catania Fontanarossa a Milazzo porto 

A/R (trasferimento per minimo 2 pax) 

 Trasferimento in aliscafo da Milazzo per Lipari A/R 

 Trasferimento dal porto di Lipari al B&B A/R 

 Escursione in barca a Vulcano 

 Escursione in barca a Panarea – Stromboli 

 Escursione in barca a Salina 

 Noleggio di uno scooter o e-bike per un giorno 

 Mappa con le spiagge dell’isola di Lipari 

 Guida ambientale escursionistica AIGAE durante i trekking a Vulcano, a Panarea – 

Stromboli e durante le due escursioni a Lipari 

 Street food: una granita con una  brioches con il “tuppo”, un aperitivo, un arancino, un 

cannolo 

 Visita guidata e degustazione al tramonto c/o Tenuta di Castellaro 

 Assistente Le Isole d’Italia in loco 



 Kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo 

pratica) 

 L’assicurazione per l’assistenza medica e bagaglio 

GO in ITALY, in collaborazione con il broker Tecnocredito Commerciale e UnipolSai 

Assicurazioni S.p.A., ha predisposto per tutti i partecipanti ai propri viaggi in Italia un completo 

pacchetto assicurativo compreso nella quota viaggio che tutela tutti i propri clienti con polizza 

ASSISTENZA che copre l’Assistenza Sanitaria alla Persona, il Rimborso delle Spese Mediche 

sostenute in Viaggio e i Danni al Bagaglio. 

Le condizioni sono contenute integralmente nel documento informativo che verrà consegnato al 

cliente prima della partenza e al momento dell’adesione alla polizza Annullamento Facoltativa. 

  

ASSISTENZA SANITARIA: 

Dà diritto, in casi di necessità, ad usufruire dei seguenti servizi assicurativi e di assistenza 

 Consulto medico e segnalazione di uno specialista 

 Invio di medicinali urgenti 

 Trasporto Sanitario 

 Rientro sanitario dell’Assicurato 

 Rientro dell’Assicurato convalescente 

 Trasporto della salma 

 Rientro dei familiari 

 Rientro anticipato dell’Assicurato 

 Viaggio di un familiare quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale per un periodo 

superiore a 3 giorni 

 SPESE MEDICHE fino a € 5.000,00 per viaggi in Italia con franchigia di € 50,00. 

BAGAGLIO: 

FURTO, RAPINA, SCIPPO, INCENDIO e mancata riconsegna o danneggiamento da parte del 

vettore del bagaglio fino a € 500,00 con franchigia di € 50,00. Spese di prima necessità a seguito di 

ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore fino a € 

100,00 con franchigia di € 50,00 

La quota non comprende 

 Voli e tasse aeroportuali (disponibili su richiesta) 

 Mance 

 Resort Fee o Tassa di Soggiorno, dove non indicato specificatamente. 

 Le escursioni facoltative, eventuale ticket d’accesso ai vulcani (Vulcano e Stromboli), da 

pagare in loco 

 Tasse governative e locali non in vigore al momento della quotazione 

 Le bevande e/o i pasti dove non espressamente menzionate 

 Spese ed Extra di carattere personale 

 Eccedenza bagaglio 

 Assicurazione integrativa annullamento viaggio 



 Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ A: massimale spese mediche fino a 55.000 

euro / bagaglio fino a 1.500 euro 

 Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ B: massimale spese mediche fino a 155.000 

euro / bagaglio fino a 1.500 euro 

 Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ C: massimale spese mediche fino a 265.000 

euro / bagaglio fino a 1.500 euro 

 Assicurazione integrativa GLOBY ROSSA 

 Quanto altro non espressamente indicato nella quota comprende od altrove nel programma 

 Quota d’iscrizione € 45 
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